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Soffiatore a pressione WDH-DG19 
 
 
 
 
Caro cliente, 
 
Grazie per aver acquistato questo dispositivo. Affinché possiate godere di questo prodotto, ecco qualche altro 
consiglio: 

 
In caso di problemi: 
 
Speriamo che il dispositivo soddisfi le vostre aspettative! Se, nonostante la massima cura possibile, ci fosse motivo 
di lamentarsi, vi chiediamo di contattarci brevemente, perché siamo molto preoccupati per la vostra soddisfazione e 
vorremmo chiarire qualsiasi malinteso. 
 
 
 

Importanti istruzioni di sicurezza: 
 

 Assicuratevi che la presa d'aria e l'aria di scarico siano sempre libere! 

 Sorvegliare il soffiatore a pressione quando bambini o animali si trovano nelle vicinanze dell'apparecchio ! 

 Questo soffiatore a pressione deve essere utilizzato solo da persone che hanno le capacità fisiche e 
mentali necessarie per utilizzare questo dispositivo senza problemi! 

 Attenzione all'elettricità, non camminare o inserire mai oggetti nell'unità! 

 Solo il personale qualificato o gli elettricisti possono aprire l'apparecchio! 

 Assicurarsi che non entri umidità nel dispositivo! 

 Utilizzare solo la tensione raccomandata per il funzionamento dell'apparecchio! 

 
Si prega di spegnere immediatamente l'apparecchio e di scollegarlo dall'alimentazione se 
qualcosa sembra non funzionare! In questo caso, contattate uno specialista e non cercate di 
riparare il dispositivo da soli! 
 
 
 

Dati tecnici 
 
 
Designazione del modello:  WDH-DG19 
Tensione:    220-240V / ~ 50Hz 

Consumo energetico:   1.000 W 

Uscita della pressione dell'aria: 1.900 Pa 

Diametro del condotto d'aria:  90 mm 

Max. Circolazione dell'aria:  1.200 m3/h 

Velocità:    2.800 giri/min. 
Classe di protezione:   IP10 

Livello di rumore:   90 dB 

Dimensione (H/W/D):   465 x 235 x 420 mm 

Peso:     12,5 kg 
 
Per i dati tecnici le deviazioni sono riservate !!! 
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Altro 
 
Dichiarazione di garanzia: 
 
A prescindere dai diritti di garanzia previsti dalla legge, il produttore concede una garanzia secondo le leggi del 
vostro paese, ma almeno 1 anno (in Germania 2 anni per i privati). L'inizio della garanzia è la data di vendita del 
dispositivo all'utente finale. 
La garanzia copre solo i difetti che sono dovuti a materiale o difetti di fabbricazione. 
Le riparazioni in garanzia possono essere effettuate solo da un centro di assistenza autorizzato. Per presentare la 
sua richiesta di garanzia, la preghiamo di allegare lo scontrino originale (con la data di vendita). 
 
Sono esclusi dalla garanzia: 
 
- Normale usura 
- Uso improprio, come il sovraccarico del dispositivo o accessori non approvati. 
- Danni dovuti a influenze esterne, uso della forza o corpi estranei 
- Danni causati dall'inosservanza delle istruzioni per l'uso, ad esempio il collegamento alla tensione di rete 

sbagliata o l'inosservanza delle istruzioni di montaggio. 
- Apparecchiature completamente o parzialmente smontate 
 
 
 
Conformità: 
 
Il soffiatore a pressione è stato testato e se stesso e/o le sue parti sono state fabbricate secondo i seguenti 
standard (di sicurezza): 
Conformità CE (LVD) e conformità EMC, naturalmente. 
 
Conformità CE (LVD) testata secondo: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 
  EN 62233:2008 
   
Conformità CE (EMC) testata secondo: EN 55014-1:2017 
  EN 55014-2:2015 
  EN 61000-3-2:2014 
  EN 61000-3-3:2013 
 
 
 
Corretto smaltimento di questo prodotto: 
 

All'interno dell'UE, questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti 
domestici. Le apparecchiature di scarto contengono preziosi materiali riciclabili che dovrebbero 
essere riciclati e non danneggiare l'ambiente o la salute umana attraverso lo smaltimento incontrollato 
dei rifiuti. Pertanto, si prega di smaltire i vecchi dispositivi attraverso sistemi di raccolta adeguati o di 
inviare il dispositivo per lo smaltimento al luogo in cui è stato acquistato. Poi riciclano il dispositivo. 
 
 

 
 

Vi auguriamo molto piacere con questo dispositivo 
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